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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 55 (gennaio/febbraio 2014) di Nuove

dall’Edicola.

Vi alleghiamo la locandina con il sommario, con la preghiera di farla pervenire in modo
capillare alle edicole del Vostro territorio.
Segnaliamo, in particolare, che questo numero riporta i Documenti della prossima Conferenza
Nazionale di Organizzazione del SINAGI, convocata a Roma il 22 e 23 marzo.
Pubblichiamo molti servizi importanti: l’editoriale, innanzitutto, che pone tutti i soggetti di
riferimento del Sinagi di fronte alle loro responsabilità. Correlati fra loro, i servizi sulle
iniziative decise dal CDN, la battaglia per il NO agli abbonamenti postali veicolati dalle riviste
che noi vendiamo, e il manifesto da staccare e affiggere nelle edicole costituito dalle due pagine
centrali. Così come le inchieste sui “falsi mensili, le “varianti” editoriali, le truffe che subiamo,
negli articoli di Alberto Mencaroni, Sara Barbuto e Amilcare Digiuni. E la rabbia che
esprimiamo, e tramite il giornale rendiamo nota, nel servizio di Isabella Balbo. E le voci delle
vostre città, dalla più grande alla più piccola.
Non mancano servizi di grande utilità per le rivendite, come gli aggiornamenti del programma
Edicola Manager curato da Maurizio Minardi.
Infine, e vorremmo non averlo mai dovuto scrivere, il ricordo del caro Vasco Mati che ci ha
lasciati di recente.
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
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Si può… si può fare? Quarta puntata (A. Mencaroni)
● INIZIATIVE SINAGI
Iniziative da attuare decise dal CDN SINAGI
Manifesto NO ABBONAMENTI POSTALI
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